COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 92 del 28.03.2014 (N. settoriale 32)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: APPROVAZIONE
BANDO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA
CONCESSIONE AL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO DI IMMOBILI STORICI,
AGRITURISMI, STRUTTURE PRIVATE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
VISTO l’art. 106 del Codice Civile (Della celebrazione del matrimonio) che
stabilisce che “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa
comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno N. 10/2014 trasmessa dalla
Prefettura di Piacenza in data 04/03/2014 con oggetto: “Celebrazione del
matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale”, con la quale si
ribadisce che, in risposta all’evoluzione dei costume e della società, un gran
numero di comuni provvede a celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa
comunale, sulla base di quanto richiamato dall’art. 3 del D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396, secondo il quale i Comuni possono disporre l’istituzione di uno
o più uffici separati dello stato civile;
RICHIAMATI la Circolare della Direzione Centrale del Ministero dell’Interno n.
9 del 07/06/2007 e il Massimario dello Stato Civile (ed.2012, paragrafo 9.5.1)
che hanno previsto la necessità che il sito prescelto per la celebrazione dei
matrimoni, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità
giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e
destinato a questa funzione in via non occasionale;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 196/14 in data
22/01/2014, reso nell’Adunanza della Sezione Prima che fornisce
un’interpretazione indicando che può essere considerata “Casa Comunale”
“qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo

svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di
matrimoni da parte dell’ufficiale di stato civile”;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che prevede che “1. I
Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o
più separati uffici dello stato civili. 2. Gli uffici separati dello stato civile
vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il
relativo atto è trasmesso al Prefetto”;
RITENUTO pertanto di approvare un avviso pubblico esplorativo per la
manifestazione d’interesse da parte di privati per la concessione in comodato
gratuito al Comune di Ziano Piacentino di immobili storici o di pregio,
agriturismi, strutture private e relative pertinenze, siti nel territorio comunale
ed idonei ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile per la
celebrazione di matrimoni;
VISTO l’allegato bando e schema di domanda, che costituiscono parte
integrante del presente atto;
DETERMINA
1) di approvare, per tutto quanto espresso in premessa, lo schema di
bando pubblico esplorativo, ed il modulo di domanda, che si allegano al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di procedere alla pubblicazione dei suindicati atti dal 01/04/2014 al
30/04/2014 e sul sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA GATTI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Settore
F.to Patrizia Gatti
Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 28/03/2014

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO DELLO STATO CIVILE
Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino
Tel. 0523 86 32 21 Fax 0523 86 50 15
E mail: elettorale@pec.comune.ziano.pc.it
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI
PRIVATI PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO DI
IMMOBILI STORICI O DI PREGIO / AGRITURISMI / STRUTTURE PRIVATE E RELATIVE
PERTINENZE, SITI NEL TERRITORIO COMUNALE ED IDONEI AI FINI DELL’ISTITUZIONE DI
SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI.

PREMESSO che il Comune di Ziano Piacentino dispone, quale sede individuata per la celebrazione dei
matrimoni civili, la sola Sala Consiliare;
DATO ATTO che sono pervenute sollecitazioni da parte di privati cittadini, i quali hanno espresso il desiderio
di poter contrarre matrimonio civile presso luoghi diversi dal Palazzo Comunale;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno valorizzare il patrimonio storico /
naturalistico del territorio favorendo in tal modo anche l’economia locale;
RITENUTO quindi opportuno verificare la disponibilità di proprietari, o aventi titolo, di immobili storici / di
pregio, agriturismi, strutture private presenti sul territorio comunale, di concedere in comodato gratuito
pluriennale in uso esclusivo all’Ente un locale per la celebrazione dei matrimoni, da utilizzare, per lo
svolgimento di tale funzione;
PRECISATO che la concessione in comodato gratuito e l’istituzione di sedi distaccate terrà indenne
l’Amministrazione da spese ed oneri e non comporta per il proprietario/ avente titolo l’acquisizione di diritti, né
sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi collegati;
DATO ATTO altresì che i locali e spazi esterni adiacenti disponibili ed idonei concessi in uso gratuito devono
possedere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza, essendo aperti al pubblico, devono rimare ad uso
esclusivo dell’Amministrazione comunale, ed essere dotati di un arredo consono allo svolgimento della
funzione per la quale sono stati adibiti;
SOTTOLINEATO che l’idoneità dei locali, come sopra indicata, sarà oggetto di valutazione a seguito di
sopralluogo effettuato dal Comune, a mezzo di personale dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio di Stato Civile;
PRECISATO che la celebrazione di matrimoni civili presso tali Uffici di Stato Civile avrà luogo solo ed
esclusivamente in orari e giorni che i nubendi dovranno concordare direttamente con L’Ufficio di Stato Civile
principale situato presso la Sede Comunale;
PRECISATO altresì che con successivo e separato provvedimento della Giunta Comunale verranno definite
le tariffe di utilizzo di tali uffici decentrati, che i nubendi dovranno versare all’Amministrazione Comunale di
Ziano Piacentino;
DATO ATTO che il presente avviso ha carattere esplorativo con le finalità di acquisire la disponibilità di sedi
private note per il loro pregio culturale / paesaggistico, ma che rimane nella potestà dell’Ente la decisione di
istituirvi sedi separate di Uffici di Stato Civile;

AVVISA
I proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di immobili di pregio storico / paesaggistico,
agriturismi o strutture private presenti sul territorio comunale di Ziano Piacentino, che è possibile presentare
manifestazione di interesse per concedere in uso gratuito ed esclusivo, per una durata pluriennale da
definirsi, all’Amministrazione Comunale idonei locali al fine dell’istituzione di separati uffici di stato civile per la
sola celebrazione di matrimoni, alle seguenti condizioni:
La concessione in comodato gratuito e l’istituzione della sede distaccata di Uffici di Stato Civile
presso immobili di pregio storico / paesaggistico, agriturismi e strutture private terrà indenne
l’Amministrazione Comunale da oneri e spese, e non comporta per i proprietari l’acquisizione di diritti
di sorta, né sotto il profilo di corrispettivo né sotto il profilo di eventuali servizi collegati;
Il Comodante esonera altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da
azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio;
La celebrazione dei matrimoni è cerimonia pubblica, per cui i locali e gli annessi spazi esterni
adiacenti, disponibili ed idonei, concessi in uso, dovranno essere accessibili al pubblico e possedere i
requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo comunale o tramite pec al
seguente indirizzo di posta elettronica: elettorale@pec.comune.ziano.
ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2014 ALLE ORE12,30.
utilizzando l’apposito modello, sottoscritto dal proprietario dell’immobile o avente diritto e recante in allegato
copia del documento d’identità in corso di validità.
Alle richieste seguirà sopralluogo per la valutazione dell’idoneità strutturale.
La documentazione sarà trasmessa alla Giunta Comunale per le decisioni in merito.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune sino al 30/04/2014.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile dell’Area
Amministrativa, tel. 0523 86 32 21 e mail: elettorale@comune.ziano.pc.it.
Ai termini del D.Lgv. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a. Le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali raccolti sono riferite al procedimento in
oggetto;
b. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgv. N. 196/2003;
c. La raccolta e il trattamento dei dati personali costituiscono presupposto necessario per la
partecipazione alla manifestazione d’interesse;
d. Responsabile del trattamento è l’Area Amministrativa del Comune di Ziano piacentino ove verranno
conservati i dati.
Ziano Piacentino, 28/03/2014

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici
(Patrizia Gatti)

Allegato A)

Al Comune di Ziano Piacentino
Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino (PC)

OGGETTO: Manifestazione d’nteresse per la concessione in comodato gratuito, all’Amministrazione
Comunale di Ziano Piacentino di locali e loro pertinenze idonei ai fini dell’istituzione di separati Uffici
di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili.
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………
Nato a ……………………………………Prov……….il …………………………………………
Residente a …………………………….Prov……….Via………………………………………..
Tel:....................................Fax:..........................e mail:……………………………………….
In qualità di proprietario / soggetto che dispone (in questo caso indicare a quale titolo)
……………………………………….. dell’immobile situato in via………………………………
Sito nel Comune di Ziano Piacentino

DICHIARA

Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di individuazione di sedi esterne alla sede comunale
per la celebrazione di matrimoni civili;
di porre pertanto a disposizione, senza oneri per l’Amministrazione Comunale, il seguente locale: (breve
descrizione – indicare dimensione e collocazione della porzione dell’immobile che si intende concedere in
comodato)…………………………………………………………………………………………………………………
All’uopo, allega una breve descrizione del valore storico dell’immobile e illustra le caratteristiche tecniche e i
servizi presenti nella porzione che intende concedere in comodato gratuito.
Comunica inoltre che concede anche l’utilizzo, in comodato gratuito,
pertinenze:……………………………………………………………………………………………

delle

seguenti

Che detti locali e /o pertinenze, di cui alla planimetria allegata, ottemperano ai requisiti di legge in merito
all’idoneità di ricezione di persone e sono / verranno adeguatamente arredati ed attrezzati per la
celebrazione.
DICHIARA INOLTRE
Di avere preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo di manifestazione di
interesse;
di impegnarsi a presentare la documentazione necessaria per il perfezionamento della procedura, qualora il
Comune scelga i locali sopraindicati.
Luogo e data……………………
FIRMA
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgv. 196 del 30 giugno 2003
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………
Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgv. 196/2003
(Codice della privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.
Luogo e data…………………
FIRMA

